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CONGRESSO AICAT 

XXIII Congresso Nazionale dei Club Alcologici Territoriali  3-4-5- ottobre Pala Arrex – 

Jesolo Lido (VE) 

L’Associazione  dei Club Alcologici Territoriali, Nazionale-AICAT, Veneta- ARCAT e Sandonatese- 

ACAT BassoPiave,  con il Comune di Jesolo, ha organizzato per i giorni 3, 4, 5 ottobre 2014 il 23° 

Congresso Nazionale dei Club Alcologici che si svolgerà presso il Pala Arrex di Jesolo Lido.  

Il Congresso è l’occasione nazionale di incontro, aperto alla comunità, tra i Club che sono formati da 

persone-famiglie,  impegnate in uno stile di vita sobrio, libero dall’alcol (e anche da altre sostanze) , 

che  con determinazione e fiducia,  hanno impresso una svolta positiva alla loro vita. 

I Club  si impegnano anche per la promozione della salute della Comunità, organizzando eventi 

pubblici e approfondimenti vari, così come indicato dall’OMS, per la riduzione dei problemi alcol-

droga correlati  (incidenti stradali, sul lavoro, violenza, interruzione degli studi, ecc.). 

I programmi dei Club prevedono anche una collaborazione sinergica con i Servizi Sociosanitari, i 

Comuni, le Scuole e le altre Associazioni del territorio. 

Questo Congresso vuole essere un approfondimento di un tema “alto” come quello della ricerca della 

felicità, che interessa non solo il mondo dei Club, ma la Comunità tutta, soprattutto le nuove 

generazioni. 

E’ un tema che apre un approfondimento sui valori veri (solidarietà, cittadinanza attiva, creatività…), 

e sulle felicità artificiali, spesso incentrate sul consumo di alcol nei luoghi di socializzazione e 

divertimento. 

Il Congresso di Jesolo avrà anche un respiro internazionale, infatti  i Club sono diffusi in 26 Nazioni, 

oltre l’Italia e saranno presenti molti delegati stranieri. 

L’organizzazione del Congresso vede coinvolti i circa 2000 Club nazionali,  e in particolar modo i 520 

Club del Veneto, frequentati  da  4.500 famiglie, seguite da circa 600 volontari a vario titolo e dai 

servizi sociosanitari che condividono la metodologia.  

L’approccio ai problemi alcol correlati dei Club Alcologici , è il metodo più diffuso in Italia, la sua 

efficacia si attesta attorno al 75%. 

Da una stima basata sulle precedenti esperienze congressuali si aspetta una affluenza di circa  

1.800/2.000 persone.  

MARCO ORSEGA – PRESIDENTE ARCAT VENETO 

 

 

ITALGROB.IT 

Tutta colpa delle accise!  

Calo del 23% per consumo di bevande alcoliche 

Crollano i consumi delle bevande alcoliche in Italia che chiuderanno il 2014 con un calo di 

circa il 23%. Lo ha detto all`ANSA il presidente di Assodistil, Antonio Emaldi, a margine 

dell`audizione in Commissione agricoltura del Senato, nel precisare che la stima è stata 

calcolata in base agli ultimi dati del gettito delle entrate comunicati dal ministero 

dell`Economia a luglio scorso. 

Una debacle annunciata, spiega il presidente, frutto diretto del regime degli aumenti delle accise 

introdotte a partire dall`ottobre 2013 sull`alcol contenuto nelle bevande, la cui ultima tranche 

entrerà in vigore il 1 gennaio 2015. 

«Basti pensare che oggi su 1 litro di alcool destinato alla produzione di bevande spiritose si pagano 

quasi 10 euro di accisa senza contare l`Iva - precisa Emaldi - e il carico fiscale rappresenta un onere 

superiore a 5 volte il valore commerciale dell`acquavite e 15 quello delle bevande spiritose; cifre 

spaventose che pesano come un macigno su produttori e quindi sull`occupazione ancor di più se 

confrontate con i dati relativi al gettito ricavato». 

Il presidente, conoscendo le difficoltà finanziarie del Paese, lancia una proposta: «non chiediamo una 

diminuzione dell`aliquota attuale, ma di eliminare il quarto aumento previsto per gennaio 2015 per 

salvare un settore importante del made in Italy che fattura 1 miliardo di euro, con oltre 30mila 

addetti diretti e nell`indotto». (*) 

Fonte ANSA 

 

(*) Nota: più che “colpa delle accise”, casomai potrebbe essere MERITO delle accise. Il minore 

introito dalle tasse è ampiamente compensato dalla diminuzione dei costi socio sanitari che 

inevitabilmente si verificheranno con il calo dei consumi. 



Una diminuzione dei consumi alcolici è un vantaggio sia per la salute che per l’economia. 

 

 

WINENEWS 

“Delittuoso non utilizzare tutte le risorse delle promozione Ocm Vino. Impegno mio e del 

Ministero per rivedere riparto Regioni-quota nazionale per una maggiore efficienza”: così, 

a WineNews, il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Castiglione 

Che il vino italiano viva e cresca praticamente solo grazie all’export, che da anni con la sua crescita 

compensa il progressivo calo dei consumi interni, è ormai un fatto consolidato. Secondo alcune 

stime, con tanti grappoli ancora tra i filari, anche il prodotto della vendemmia 2014, per oltre il 

50%, prenderà la via dell’estero. (*) Grazie ad una crescita che, nel 2013, ha visto il vino 

italiano esportare per un valore record superiore ai 5 miliardi di euro, con un limite storico che 

probabilmente verrà superato, ancora una volta, alla fine di quest’anno. 

In questo contesto di crescita, una buona parte del merito va ai fondi per la promozione nei Paesi 

Terzi dell’Ocm vino, che per l’Italia significano più o meno 100 milioni di euro ogni anno, per 

cofinanziare, al 50% in media, i progetti presentati da imprese, consorzi e associazioni. Tante 

risorse, gestite, grosso modo, il 70% delle Regioni, e il 30% a livello Nazionale. Solo che se negli 

ultimi due anni le risorse “nazionali” non sono state sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti 

ammissibili, è successo che, a causa di alcune realtà locali, ben 17 milioni di euro della quota 

regionale siano state inutilizzate. 

Il che, tradotto in maniera spicciola, vuol dire aver rinunciato ad attivare investimenti per oltre 30 

milioni di euro, tra cofinanziamento e capitali investiti dalle imprese. Uno spreco che nessuno, tanto 

più in temi di ristrettezza e razionalizzazione delle spese come questi, può permettersi, come 

sottolineato più volte da diverse associazioni del mondo produttivo, in primis l’Unione Italiana Vini 

(Uiv), guidata da Domenico Zonin. 

Ma è probabile che le cose cambino, come ha spiegato a WineNews.tv il Sottosegretario al Ministero 

delle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione, che l’Ocm vino, per altro, la conosce in profondità, per 

essersene occupato a più riprese nella sua lunga attività politica: “sarebbe delittuoso non utilizzare 

le risorse, dobbiamo utilizzarle tutte, certo in accordo con le Regioni, senza nessuna gelosia o 

conflittualità, ma in maniera più efficiente. Vogliamo andare incontro alle imprese, apriremo un 

tavolo per decidere come utilizzare al meglio il soldi della promozione, che sono 100 milioni all’anno. 

Nessuno si scandalizzerà se, dopo anni, dovessimo rivedere il riparto dei fondi Ocm tra quota 

nazionale e regionale. C’è l’impegno mio, del Ministro Martina e del Governo”, ha detto Castiglione. 

Non ci sarebbe da stupirsi, quindi, se nelle prossime campagne l’Italia decidesse di far gestire più 

soldi per la promozione del vino a Roma, e meno alle singole Regioni ... 

 

(*) Nota: i consumi interni continuano a calare, e il mondo del vino per sopravvivere si affida ai 

contributi pubblici e all’esportazione. 

Più della metà del vino prodotto in Italia viene venduto all’estero. 

 

 

EPICENTRO.ISS.IT 

Dall’Europa un action plan contro l’abuso di alcol tra i giovani (*) 

Pubblicato a settembre 2014, il documento della Commissione europea Action Plan on Youth 

Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) (2014-2016) 

(http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf ), identifica 

sei aree su cui intervenire per contrastare l’abuso di bevande alcoliche tra i giovani: ridurre gli 

episodi di binge drinking, ridurre l'accessibilità e la disponibilità di alcolici per i giovani, ridurre 

l’esposizione alle pubblicità e al marketing legati all’alcol, ridurre i danni causati dall’assunzione di 

bevande alcoliche in gravidanza, garantire un ambiente sano e sicuro per i giovani, migliorare le 

attività di ricerca e monitoraggio sul tema. Per approfondire leggi il commento 

(http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/pdf/CONTRIBUTO%20FINALE%20SCAFATO%20PER%20EPIC

ENTRO%20PIANO%20AZIONE%20GIOVANI%20E%20BINGE%20DRINKING_DEB_SCAFATO.pdf ) di 

Emanuele Scafato (Cnesps-Iss). 

 

(*) Nota: propongo una “area zero” su cui intervenire immediatamente, facilmente realizzabile: per 

rendere più corretta ed efficace la comunicazione, aboliamo l’espressione “abuso di alcol” da 

tutti i nostri testi. 

In primo luogo perché l’alcol non lo beve nessuno, le persone lo assumono attraverso il vino, la birra 

e agli altri alcolici, in secondo luogo perché “abuso” significa uso scorretto, e presuppone quindi 

l’esistenza di un uno corretto. 

http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/pdf/CONTRIBUTO%20FINALE%20SCAFATO%20PER%20EPICENTRO%20PIANO%20AZIONE%20GIOVANI%20E%20BINGE%20DRINKING_DEB_SCAFATO.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/pdf/CONTRIBUTO%20FINALE%20SCAFATO%20PER%20EPICENTRO%20PIANO%20AZIONE%20GIOVANI%20E%20BINGE%20DRINKING_DEB_SCAFATO.pdf


E’ giusto affermare che non esistono livelli di consumo privi di rischio, che il rischio è un continuum 

di quantità crescenti di alcol consumate, che l’etanolo e l’acetaldeide sono cancerogeni già da 

consumi considerati “moderati”, perché non c’è una soglia, eccetera. Ma come si fa poi, con questi 

presupposti – utilizzando il termine “abuso” – a far indirettamente passare il messaggio che esiste 

un “uso” corretto per la salute? 

 

 

TRENTINO 

divertimento 

«Basta alcol alle 22.30? Per noi è la fine» 

Molti baristi e commercianti del centro contro i provvedimenti anti-movida: «Basta far 

applicare le regole che ci sono»  

di Daniele Peretti 

TRENTO. Sulle proposte dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno della movida 

molesta, non c'è unanimità di giudizio. Anzi se dovesse diventare effettivo il provvedimento che 

vieta la vendita degli alcolici dopo le 22,30, dicono alcuni, “ci costringerebbero a chiudere. Salviamo 

la giornata con gli incassi serali – sottolinea Syed Tipu Sultan titolare del Sultan Market di piazza 2 

settembre – durante la giornata c'è poco lavoro, ancora meno dopo che la crisi ha fatto i 

disoccupati; ma l'affitto e lo stipendio di due dipendenti bisogna pagarli lo stesso”. 

Verso di lui ci sono delle accuse precise: “ Lo so, però dico che sono qui da poco più di un anno e i 

problemi in zona ci sono da quindici anni. Controllo i documenti, non vendo a chi è già ubriaco cosa 

devo fare di più? Ci vuole più polizia”. 

Alla Pizzeria Cavour, la titolare Annalisa, non ha dubbi: “Limitare la vendita di alcool sarebbe la fine, 

potremmo chiudere. Lo serviamo solo a chi prende anche la pizza, poi è chiaro che se il tempo è 

bello i ragazzi vanno a mangiare fuori. Non serve a nulla, solo a mettere in crisi chi già fa fatica a 

quadrare la giornata”. Per Aldo Filippo, titolare del Bar Portici di piazza Duomo i divieti non servono 

a nulla: “Basterebbe far rispettare le disposizioni in vigore, cosa che adesso non viene 

fatta e quindi come si può pensare che vengano attuati ulteriori divieti ?”. Ma c'è anche in 

un certo qual modo chi si arrende: “Farò la festa di fine estate, un evento per i giovani che a Trento 

non hanno nulla, in una villa fuori città così nessuno potrà rompere” - dice Patrizia Laratta 

dell'Osteria Trentina, che incalza: “Ma il sindaco cosa fa per il divertimento degli universitari? Si è 

mai chiesto perché a Trento c'è una così alta percentuale di tossicodipendenti? Il paradosso e che 

vengono a rompere a noi baristi che organizziamo eventi e nulla fanno per gli spacciatori che 

vendono liberamente droga. Dobbiamo chiudere prima? Vorrà dire che le feste continueranno 

a porte chiuse”. 

La pensa allo stesso modo Mara Florenti del Bar Orchidea di via delle Orfane: “Vogliono spostare i 

giovani all'Italcementi? Ma hanno pensato che non tutti hanno la macchina e che bisogna 

organizzare un idoneo servizio autobus?” E sul limite dell'orario di vendita degli alcolici? “Giusto, ci 

fanno concorrenza prezzi stracciati. Solo che molti giovani già lo fanno, poi lo faranno tutti: andare 

al supermercato a fare provvista e mettere tutto nello zaino. Non è così facile risolvere il problema.” 

D'accordo col provvedimento, Luigi Bruni contitolare del Bar Duomo che troviamo nell'edicola 

tabacchi che gestisce in via Mazzini: “Si deve intervenire. Non ci può essere una libera e 

incontrollata vendita di alcolici. Un conto sono i bar e tutt'altra cosa le altre attività”. 

Infine Walter Botto che, secco, spiega: “Quando organizziamo le serate a tema, l'evento finisce alle 

22,30 e un'ora dopo la somministrazione delle bevande: facciamo sempre così”. 

 

 

IL TIRRENO del 23 settembre 2014  

pitigliano 

Celata difende Settembre divino 

L’organizzatore replica alle critiche: «Unisce cultura e business» 

PITIGLIANO. Pronto a dimettersi se qualche gruppo tra gli organizzatori delle nove cantine facenti 

parte dell’associazione Cantine nel tufo si ritirerà da Settembre Divino perché offeso da chi ha 

attaccato l’edizione 2014 della kermesse. 

A tanto è disposto Alessio Celata, presidente dell’associazione, dopo le critiche mosse dal sociologo 

Alessandro Sbarbada alla quattro giorni pitiglianese che celebra il vino e fa festa in paese. 

Sbarbada è contrario al consumo di alcol e nei giorni scorsi ha inviato un’interrogazione a 

sindaco, prefetto e questore. 

Ne è scaturito un acceso dibattito sulla stampa e su Facebook. Ma Celata respinge ogni 

accusa. «L’associazione – spiega in un comunicato – è un progetto sociale che genera idee e 

avvenimenti, un luogo di incontro, un gruppo di lavoro che pensa e realizza eventi. È costituita 



principalmente da giovani pitiglianesi che mantengono vivo il legame con la propria terra. Privilegia 

l’aggregazione e si impegna per la valorizzazione della antiche cantine scavate nel tufo. Il Settembre 

di Vino aumenta la capacità di aggregazione, promuove il territorio e i prodotti tipici locali, il turismo 

e l’economia, dimostra che è possibile trovare un punto di equilibrio tra etica, cultura e business 

lavorando con istituzioni, altre associazioni e aziende pronte a cogliere questa opportunità». 

Celata elenca gli eventi realizzati: dj set, piano bar, musica dal vivo, mostre, tour gratuiti, 

degustazioni. 

«Gli unici danni registrati nei giorni della festa che non sono poi così diversi dagli altri 361 giorni 

dell’anno – spiega il presidente – sono stati 4 vasi rotti, un vetro dimensioni 35x35, uno sportello di 

un contatore. La gente viene alle feste per divertirsi, chi non rispetta le regole viene segnalato come 

è sempre stato e sempre sarà. Miracoli non è facile farli; il messaggio che trasmettiamo non è 

certo quello di bere a dismisura fino a sentirsi male, ma riteniamo che l’educazione per i 

ragazzi vada insegnata nelle famiglie e a scuola. Ai minori non viene somministrato alcool 

durante la manifestazione». Niente rave a cielo aperto, sesso per strada o bande di ragazzi 

molesti che aggredivano passanti: Celata le bolla come «stupidaggini», usando però un termine più 

colorito. E ringrazia in particolare la cantina dei Pistoni roventi, quella più nel mirino di Sbarbada, 

«ingiustamente usata come capo espiratorio per attaccare la festa», dice. 

«Se su migliaia di persone si registra qualche pecora nera – conclude – possiamo affermare che la 

festa è riuscita in pieno». (f.f.) 

 

 

WINENEWS.IT 

La Fondazione Italiana Sommelier (Fis) a Palazzo Chigi: sarà la nuova creatura di Franco 

Ricci a selezionare i vini per i doni che il premier Matteo Renzi consegnerà ai Capi di Stato 

e le carte dei vini di tutte le occasioni ufficiali del Governo 

La Fondazione Italiana Sommelier (Fis) a Palazzo Chigi: sarà la nuova creatura di Franco Ricci, nata 

dopo la separazione di “Bibenda” dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais), a selezionare i vini per i 

doni che il premier Matteo Renzi consegnerà ai Capi di Stato che gli faranno visita, o da cui andrà, 

nonché le carte dei vini di tutte le occasioni officiali del Governo. Lo spiega a WineNews lo stesso 

Ricci: “abbiamo firmato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per scegliere le 2-3 

bottiglie di vino, ed una di olio, visto che il premier ci tiene molto, che saranno inserite nelle pregiate 

cassette che saranno date in omaggio ai Capi di Stato di tutto il mondo. 

Al premier di Francia Hollande, per esempio, abbiamo mandato tra le altre una bottiglia di Masseto 

1986 e una di Brunello di Montalcino 1990 Biondi Santi. Ma non solo: tutti i vini che saranno serviti 

in pranzi e cene ufficiali saranno selezionati dalla Federazione Italiana Sommelier (Fis), che firmerà 

le carte e i menù che poi, secondo cerimoniale, ogni leader riporterà in patria”. 

Un accordo tanto più importante nel Semestre di Presidenza Ue, ma che continuerà anche dopo. E 

che è solo uno dei pilastri della nuova attività della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), che guarda 

anche ad Oriente: “pubblicheremo la nostra rivista “Bibenda” per 4 numeri trimestrali all’anno in 

Cina, con una tiratura di oltre 100.000 copie, che ci porta ad oltre 170.000, più della rivista Usa 

“Wine Spectator”. E questo grazie ad un accordo con un editore cinese che ha investito nel progetto 

2 milioni di euro. E, dal 2015, anche la nostra guida dei vini sarà tradotta in cinese”. 

Info: www.bibenda.it  

 

 

http://www.bibenda.it/

